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Buona amministrazione e controllo delle spese sono i punti di forza che hanno ispirato da
sempre l’azione amministrativa di Insieme per Vignate.

La chiave di volta della nostra gestione amministrativa è stata la capacità di strutturare il
bilancio in modo da rispettare sempre i vincoli del patto di stabilità ed al tempo stesso
conservare quella flessibilità indispensabile per poter sopperire alle emergenze contingen-
ti, abitative, sociali e minorili.

Questa modalità di gestione ci ha consentito di uscire indenni dalle manovre finanziarie
imposte dai vari governi in maniera intempestiva (abolizione dell’ICI, tagli nei trasferimenti
dallo Stato ai Comuni) mentre il bilancio comunale era già stato approvato e svariati mesi
di spesa erano già alle spalle.

Forte degli inconfutabili risultati ottenuti, Insieme per Vignate si propone per il prossimo
mandato amministrativo restando fedele a se stessa, ai valori di buongoverno e di control-
lo della spesa ma con una nuova motivante idea portante: l’impegno nell’amministrare il
bene comune, vissuto come servizio agli altri.

Insieme per Vignate, rifondata su questo caposaldo, mantenendo nel suo organico compo-
nenti rappresentativi dell’Amministrazione uscente, ha rinnovato la sua composizione. La
compagine di giovani formata nel corso dell’ultimo mandato assume ora il ruolo di primo
piano nella lista, affiancata dall’entrata di nuovi elementi provenienti da diverse realtà lavo-
rative e di studio e con competenze trasversali e multiformi, uniti però nella comune moti-
vazione.
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Punti Programmatici

1. Controllo della Spesa e Società Partecipate

Controllo della Spesa
Insieme per Vignate negli ultimi anni si è impegnata nella riduzione della spesa calibrando
al minimo l’utilizzo dalle imposte comunali per garantire gli obbiettivi imposti dal patto di
stabilità. La lotta contro l’evasione ha portato nelle casse del Comune circa 1.000.000 €.
Queste entrate ci hanno dato la possibilità di garantire la qualità dei servizi senza ricorrere
per forza all’incremento delle tasse. Anche nei prossimi anni proseguirà l’attività di contra-
sto all’evasione dei tributi con il vantaggio di poter gradualmente tornare a ridurre le im-
poste.

Va ricordato che è sempre stata dedicata molta attenzione all’applicazione delle aliquote
ICI, IMU e TARES oltre che all’addizionale IRPEF in modo da salvaguardare i ceti più deboli
ed al tempo stesso garantire un gettito adeguato per il funzionamento del Comune.

La conclusione positiva dell’accordo di programma Sogemar, garantisce i previsti introiti
per un ammontare di 1.200.000 € che si pensa di spalmare sul triennio 2014-2016 in modo
da garantire un flusso costante di oneri di urbanizzazione.

Abbiamo quindi predisposto per il 2014 un bilancio garantendo investimenti necessari al
mantenimento delle strutture esistenti con adeguata capienza sui capitoli in modo da met-
tere la nuova Amministrazione in condizione di poter immediatamente essere in grado di
lavorare.

Società Partecipate
Il nostro Comune detiene partecipazioni nelle seguenti società: CAP Holding, Farcom, Co-
GeSer, CEM Ambiente; mentre in CAP e in CEM Ambiente la nostra quota di partecipazione
non è strategica, in Farcom ed in Cogeser deteniamo quote significative che ci consentono
di incassare risorse utili al bilancio. Riteniamo decisamente strategiche le partecipazioni in
essere e pensiamo che sia importante operare per un controllo che garantisca buoni risul-
tati da investire nel sociale. Alla luce delle ultime intenzioni del Governo centrale di ridurre
il numero delle società municipalizzate, riteniamo utile attivare da subito l’Amministrazione
comunale per trasformare Cogeser e Farcom in public company attraverso la distribuzione
di quote azionarie ai cittadini in modo da mantenere realtà aziendali che producano utili
per la comunità all’interno del nostro territorio.
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2. Ambiente e Territorio, Opere Pubbliche ed Energie 
Rinnovabili

Ambiente e Territorio

Vivibilità del Territorio

L’attività amministrativa che intende svolgere Insieme per Vignate è volta a dare ai cittadini
la possibilità di vivere il territorio. L’impegno deve essere il filo conduttore di tutte le pro-
poste previste nei punti programmatici. Insieme per Vignate, attraverso opere di abbelli-
mento delle strutture e di sostegno alle attività esistenti, intende cercare di promuovere le
iniziative dei cittadini e delle associazioni affinché il territorio e ciò che esso offre, venga
utilizzato dai vignatesi per i vignatesi.

Sviluppo territoriale

È da sempre obiettivo di Insieme per Vignate conciliare le dinamiche urbane di un territo-
rio alle porte di Milano e parte integrante di un hinterland di rilevanza economico-impren-
ditoriale a livello europeo, con il bisogno umano di vivere in un territorio accogliente e pia-
cevole. Per questo, al termine di una stagione urbanistica importante, nata con il piano re-
golatore del 1985 ed attuata con accortezza nel corso di questi 20 anni di amministrazione,
possiamo vantare la presenza di oltre il 60% del territorio comunale destinato a verde agri-
colo.

Dal punto di vista urbanistico ed ambientale, lo sviluppo della comunità dovrà inevitabil-
mente far fronte allo stravolgimento dell’assetto infrastrutturale dell’area Martesana.

L’obiettivo principale, già formalizzato in fase di indirizzo nella redazione del nuovo docu-
mento di Piano durante il nostro mandato amministrativo, consiste nel limitare al massimo
il consumo di suolo non prevedendo alcun ulteriore ambito di trasformazione, in accordo
con gli strumenti urbanistici sovra comunali vigenti.

La necessità di preservare l’identità paesaggistica del territorio vignatese, a fronte di recen-
ti interventi infrastrutturali altamente invasivi, pone in essere un nuovo approccio di svilup-
po urbanistico, in sinergia con le realtà agricole presenti sul territorio, che valuti l’opportu-
nità di inserire ulteriori terreni entro i confini del parco sud.

Percorsi ciclopedonali

Al fine di garantire una piacevole e funzionale fruizione del territorio, oltre che di favorire
l’utilizzo della mobilità dolce negli spostamenti su brevi distanze, saranno portati a compi-
mento i progetti di potenziamento della rete ciclabile già in essere, così da fornire collega-
menti ciclabili sicuri verso i paesi limitrofi, come Melzo, Liscate, Settala. Un ulteriore obietti-
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vo consisterà nell’individuare una soluzione idonea dal punto di vista funzionale ed econo-
mico che permetta di estendere la rete ciclabile intercomunale anche in direzione ovest,
verso il comune di Pioltello.

Piantumazioni e fontanili

L’integrazione della rete ciclopedonale con il verde agricolo che circonda l’urbanizzato, non
può prescindere dall’intento di valorizzazione del sistema dei fontanili, elementi di indi-
scussa rilevanza storica e paesaggistica.

Inoltre, in un’ottica di bilanciamento dell’impatto ambientale e paesaggistico derivante dal-
le nuove infrastrutture, verranno promossi interventi di piantumazione a bordo campo e di
ripristino di elementi arborei senescenti in seno alle proprietà comunali. Studieremo zone
in cui attuare attività di piantumazione intensiva al fine di realizzare aree di verde in moda-
lità “bosco diffuso”.

Ambiente e salute

Confermeremo l’impegno assunto oramai da tempo di controllo della conformità degli im-
pianti termici pubblici e privati, così come della presenza di eternit ed amianto nel nostro
territorio; impegno che fino ad oggi ha permesso l’individuazione e l’eliminazione di oltre
40.000 metri quadrati di eternit da edifici civili, agricoli ed industriali.

Impegniamo fin d’ora l’Amministrazione Comunale ad intavolare le opportune trattative
con TERNA per ottenere l’interramento dell’elettrodotto che attraversa la fascia Berlinguer
– Pertini – Galilei.

Opere Pubbliche
Il rinnovo del patrimonio edilizio comunale, per buona parte datato ad oltre 30 anni fa, si
configura oggi come un’esigenza di grande rilevanza. Procederemo quindi allo sviluppo di
un piano di manutenzione straordinaria sulle strutture pubbliche, che ne conferisca piena
funzionalità ed efficienza dal punto di vista energetico e fruitivo.

In ottemperanza alle richieste del presidente del Consiglio Renzi, abbiamo stilato un piano
di interventi per un ammontare di circa 500.000€ per interventi di edilizia scolastica.

Energia
Efficienza energetica:  è questo l’obiettivo, ampio e direttamente collegato alle politiche
ambientali e del territorio, che intendiamo perseguire. Il forte interesse sulle tematiche del
risparmio energetico e della diffusione delle energie rinnovabili, già portate avanti nel cor-
so dell’ultimo decennio di amministrazione, ha già portato all’installazione di impianti sola-
ri o fotovoltaici su diversi edifici pubblici (scuole, magazzino comunale, campo sportivo,
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mensa scolastica) ed è nostra intenzione potenziare ulteriormente la produzione di energia
mediante queste tecnologie.

L’impegno futuro in questo ambito prevede diversi aspetti e strumenti di intervento quali:

• prosecuzione dei progetti di riduzione dei consumi energetici tramite piani di diagnosi
ed interventi di miglioramento dell'efficienza sugli edifici comunali;

• interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica per il servizio di illuminazione
pubblica (già in atto con il rifacimento degli impianti);

• razionalizzazione e bilanciamento energetico del centro sportivo comunale;

• adesione a specifici progetti per aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili nel nostro territorio.

3. Servizi alla Persona

Servizi sociali
L’impegno di Insieme per Vignate nell’area dei servizi sociali è da sempre centrale. A causa
della crisi strutturale che stiamo affrontando, questo impegno ci si impone ancor più con
forza e centralità. L’azione che ci proponiamo di perseguire sarà focalizzata su due diret-
trici: portare avanti il progetto di gestione associata dei servizi sociali e consolidare, mi-
gliorandoli, i servizi già in essere.

Gestione associata dei servizi sociali: Unione dei Comuni.

Il  nostro PdZ (comprendente i comuni di: Cassano D’Adda, Melzo, Inzago, Truccazzano,
Pozzuolo Martesana, Liscate, Settala e Vignate) ha dato mandato all’ANCI Lombardia di
elaborare un progetto di gestione associata dei servizi sociali. La soluzione individuata è
l’Unione dei Comuni. Questa sarà, per la prossima Amministrazione, una grande sfida per-
ché l’Unione dei Comuni prevede la condivisione di alcuni servizi strategici per il territorio,
così da consentire l’erogazione delle prestazioni in maniera equa e condivisa, pur lasciando
ad ogni Comune la titolarità dei servizi.

I servizi che prioritariamente verranno inseriti nell’Unione dei Comuni saranno quelli legati
all’area anziani (servizio assistenza domiciliare) e minori (tutela minori, assistenza domicilia-
re minori),  ma Insieme per Vignate si  prefigge di sfruttare questa occasione come una
grande opportunità per estendere l’azione dell’Unione dei Comuni in altre aree, come il so-
stegno alle persone diversamente abili e alle famiglie, grazie alle sinergie derivanti da que-
sta modalità amministrativa che sicuramente porterà vantaggi a tutta la comunità vignate-
se.
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Garantiremo il mantenimento dei servizi già in essere per tutto il periodo del passaggio
alla nuova gestione condivisa con particolare attenzione alle situazioni critiche che doves-
sero presentarsi.

Consolidamento dei servizi in essere

Il consolidamento dei servizi esistenti si concentrerà in particolare sui seguenti punti:

• potenziamento del fondo di solidarietà: attiveremo le opportune iniziative per garanti-
re da aziende e famiglie un flusso costante di risorse economiche tali da poter pianifi-
care linee di intervento in particolare per gli sfratti e il sostegno a chi ha mutui da pa-
gare;

• ampliamento infrastruttura servizi diagnostici: riqualificazione dell’area ex biblioteca da
destinare a nuovi e più ampi ambulatori per le attività già in essere come quelle di
prelievo, visite diagnosi precoce e altre iniziative per le quali sia necessario l’utilizzo di
locali dedicati.

Area anziani
Grazie al miglioramento generale delle condizioni di vita, la popolazione che raggiunge la
terza e la quarta età è in costante crescita. La nostra società invecchia e di conseguenza
dobbiamo destinare attenzioni e risorse sempre crescenti alle persone anziane e alle fami-
glie che li accolgono e assistono perché l’invecchiamento sia un privilegio e non una con-
danna.

Nel concreto l’impegno di Insieme per Vignate sarà rivolto a:

• mantenere e migliorare il livello dei servizi fin qui prestati dell'Amministrazione Co-
munale;

• monitorare le necessità materiali degli anziani più esposti alla crisi, al fine di prevedere
eventuali interventi;

• potenziare l'assistenza domiciliare  agli  anziani  sfruttando le opportunità fornite dal
Piano di Zona;

• promuovere la diffusione delle informazioni dei servizi comunali e territoriali dedicati e
agevolarne l'accesso.

Inoltre considerando l’anzianità un privilegio ed una preziosa risorsa di conoscenza, pro-
fessionalità e disponibilità di tempo, occorre considerare le persone anziane o più in gene-
rale tutti i pensionati, come una importante insieme di risorse da valorizzare per la comuni-
tà.

A questo proposito Insieme per Vignate intende:

• incentivare, promuovere e sollecitare il volontariato in ogni ambito della vita sociale
(scuola, assistenza sociale, sport e cultura);
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• organizzare corsi e seminari dove gli anziani, o più in generale i pensionati, siano por-
tatori oltre che fruitori del sapere, al fine di favorire il Lifelong Learning (apprendimen-
to permanente) e la socialità tra tutte le fasce d’età.

Associazionismo e volontariato
Insieme per Vignate riconosce le Associazioni di Volontariato, per la loro presenza e radi-
camento sul territorio, una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di in-
terpretare i bisogni dei cittadini e con cui è necessario interagire efficacemente nella defi-
nizione e realizzazione delle politiche sociali.

In particolare con le Associazioni dedite al settore socio-assistenziale e sanitario, si vuole
ridefinire i rapporti di collaborazione al fine di garantire una maggiore attenzione ed una
più sollecita risposta ai bisogni di chi nella nostra comunità vive situazioni di disagio mo-
mentaneo o permanente che diventano un peso schiacciante sulla quotidianità.

Per rendere più efficienti i rapporti tra Comune e Associazioni di volontariato, allo scopo di
promuovere attività di attuazione di politiche sociali che si facciano carico della centralità
della famiglia, degli anziani, del mondo giovanile ed in particolare delle nuove povertà, si è
deciso di istituire la Consulta delle associazioni di volontariato.

Consulta delle associazioni di Volontariato

Istituzione della Consulta delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato, impe-
gnate in attività di solidarietà sociale (settore socio-assistenziale e sanitario). La consulta,
con funzioni consultive e propositive, sarà lo strumento per la promozione e il coordina-
mento delle varie realtà associative operanti sul territorio comunale, nonché luogo di rac-
cordo con l'Amministrazione comunale nella definizione e realizzazione di iniziative ed atti-
vità volte allo sviluppo della sussidiarietà locale negli ambiti individuati.

La Consulta, sarà il tavolo di confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni,
avrà l'obiettivo di condividere le diverse esperienze, la conoscenza della Comunità e delle
sue esigenze, al fine di identificare progetti mirati e di coordinare gli interventi evitando
sovrapposizioni e sprechi.

4. Istruzione e Assistenza alla Genitorialitá
È convinzione di Insieme per Vignate che si diventa ottimi studenti e cittadini se si è calati
in un sistema integrato dove genitori, insegnanti e figure di sostegno operano congiun-
tamente, supportati da strumenti moderni, spazi consoni e da una gestione del tempo otti-
mizzata.

Da una parte la scuola deve far fronte a scarsità di risorse e alla difficoltà di garantire la
soddisfazione degli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa e dall’altra le famiglie sono
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sempre più in difficoltà a causa della crisi e sempre più bisognose di spazi e strutture ade-
guati a cui poter affidare i propri figli in caso di necessità.

In questo contesto l’azione che ci proponiamo di perseguire sarà focalizzata su due diret-
trici: sostegno a tutte le istituzioni scolastiche del territorio mettendo a loro disposizione ri-
sorse finanziarie per le strutture e l’ammodernamento degli strumenti formativi e sostegno
alla genitorialità mettendo a disposizione spazi, risorse umane e finanziarie per coadiuvare
scuola e famiglie nella gestione del tempo degli alunni.

Sostegno a tutte le istituzioni scolastiche
Oltre a confermare il sostegno al mantenimento di quanto previsto nel piano per il diritto
allo studio, ci proponiamo un impegno straordinario per la manutenzione delle strutture
scolastiche con un particolare riguardo al risparmio e all’efficienza energetica; nonché un
importante contributo alla modernizzazione dei mezzi sussidiari all’istruzione come la do-
tazione di Lavagne Interattive Multimediali a tutte le classi, la digitalizzazione delle struttu-
re scolastiche.

Sostegno alla genitorialità
Ci proponiamo di mantenere e potenziare tutti i servizi connessi al sistema dell’istruzione:
dalla mensa ai libri di testo, dai trasporti al sostegno degli alunni disabili o con difficoltà
didattiche-educative, dal pre e post scuola alle integrazioni didattiche.

Valuteremo di attivare un servizio di scuola vacanza durante i giorni di chiusura della scuo-
la per le famiglie con particolari esigenze lavorative.

5. Sport, Giovani e Tempo Libero

Sport
Insieme per Vignate riconosce l’importantissima funzione sociale dello Sport, quale stru-
mento di educazione e formazione personale, di prevenzione e tutela della salute, integra-
zione sociale e culturale.

Partendo da questa convinzione ci proponiamo di sostenere la funzione sociale dello Sport
puntando  da  un  lato  sul  coordinamento  delle  Associazioni  Sportive  del  territorio  e
dall’altro sullo sfruttamento delle strutture sportive della comunità.

Insieme per Vignate – Programma Elettorale 2014 – 2019 8



Consulta sportiva

La nostra comunità è ricchissima di associazioni sportive questa ricchezza è una risorsa che
deve essere maggiormente valorizzata, sostenuta e sollecitata alla collaborazione.

Per questo motivo riteniamo opportuno istituire la Consulta Sportiva, con funzioni consul-
tive e propositive per valorizzare e promuovere la partecipazione di associazioni e gruppi
di cittadini alla gestione ed alla diffusione dello sport di base, formativo e agonistico, tra
tutta la popolazione di ogni livello e grado ed in particolare tra i giovani e giovanissimi. La
Consulta Sportiva collaborerà attivamente con l’Amministrazione Comunale e con le altre
realtà sociali presenti sul territorio comunale, affinché lo sport venga riconosciuto come di-
ritto fondamentale per tutti i cittadini e affinché siano istituiti servizi e strutture adeguate e
organizzate manifestazioni da proporre all’intera comunità.

Centro sportivo

Vignate è dotata di un versatile centro sportivo costituito da molteplici impianti (palazzetto
polifunzionale, campi da calcio, campi da tennis, pista di atletica, bocciodromo, campo ar-
cieri) che viene utilizzato in modo razionale dalle associazioni sportive del Comune. La no-
stra volontà è di riqualificare le strutture attraverso interventi di manutenzione straordina-
ria al fine di migliorare la fruizione degli spazi e garantire il risparmio e l’efficienza energe-
tica.

Al fine di elevare gli standard qualitativi delle infrastrutture e ripristinare un servizio di ri-
storazione e bar, è nostra intenzione valutare nuove modalità di gestione del Centro Spor-
tivo, garantendo che questa scelta non andrà a gravare economicamente sulle associazioni
sportive.

Giovani
I  giovani sono cittadini ma soprattutto saranno la classe dirigente di domani. La nostra
azione sarà indirizzata ai luoghi preposti per la socializzazione e per lo studio per promuo-
vere e diffondere le opportunità offerte dal territorio.

In particolare è nostra intenzione:

• individuare un luogo con tutte le caratteristiche e con tutte le dotazioni necessarie a
tal fine;

• valutare la reale possibilità di creare uno spazio di aggregazione giovanile inteso come
luogo polifunzionale, riservato ai giovani, in cui essi possano incontrarsi e intrattenersi
per sviluppare competenze in attività di tipo creativo, culturale, ludico; luogo di infor-
mazione e di formazione finalizzate alla promozione dell’agio e alla prevenzione del
disagio;
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• diffondere la conoscenza e ampliare le attività del servizio Informagiovani tra le quali
ad esempio l’orientamento universitario;

• diffondere le possibilità di accedere al Servizio Civile Nazionale con l’eventuale ricono-
scimento dell’esperienza sia in campo scolastico che lavorativo;

• agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro sia attraverso la creazione di stage e tirocini
sia valutando la possibilità di creare una cooperativa del lavoro dedicata a nuove pos-
sibilità lavorative;

• creare e organizzare “Spazi Musica” da dedicare a sala prove e corsi di musica.

Tempo libero
Il tempo libero è un tempo prezioso nella giornata di tutti noi.

Insieme per Vignate intende favorire questa preziosa opportunità di crescita, di rigenera-
zione, di apprendimento ma anche di donazione del proprio tempo al servizio degli altri.

In particolare nostra intenzione è:

• mantenere l’impegno nella promozione e una sempre maggiore adesione all’Universi-
tà del tempo libero diversificando e ampliando gli argomenti proposti anche su richie-
sta dei cittadini;

• sfruttare le potenzialità della strutture della Biblioteca per creare degli eventi e pro-
muovere l’utilizzo del suo spazio da parte della cittadinanza tutta;

• potenziare e diversificare le attrezzature sportive nei parchi comunali;

• individuare degli ampi spazi verdi, ad esempio gli stessi individuati per la piantumazio-
ne ad alto fusto, da dedicare ad area gioco e addestramento cani in modo da creare
spazi dedicati al tempo libero da passare con i nostri amici animali;

• promuovere lo scambio di professionalità e tempo tra le persone con la creazione di
una banca del tempo, favorendo così facendo l’instaurarsi di relazioni tra diverse gene-
razioni e lo scambio di saperi tra individui di diversa estrazione.

6. Cultura e Comunicazione

Cultura
L’art.9 della Costituzione recita: ”La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ri-
cerca scientifica e tecnica.” Nel solco della nostra Costituzione Insieme per Vignate intende
promuovere la diffusione della cultura come occasione di conoscenza e incontro.

Poli  di  quest’azione  dovranno essere le  strutture presenti  sul  territorio preposte a  tale
scopo:
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• la Biblioteca, la cui struttura è da valorizzare e sfruttare;

• l’Auditorium comunale, da rinnovare e rivitalizzare.

Biblioteca

La Biblioteca deve essere un luogo dove poter studiare e accedere al sapere in tranquillità
e silenzio ma anche un luogo dove informarsi e confrontarsi. Nostra intenzione è di diversi-
ficare le proposte e i luoghi affinché questa struttura possa ricreare queste due anime.

In particolare è nostra intenzione:

• organizzare incontri tematici, non solo con scrittori ma anche in altri ambiti;

• creare uno spazio multimediale e interattivo e occasioni per diffonderne la fruizione a
tutti;

• ampliare le iniziative per i più piccoli e i loro genitori, l’offerta sarà volta quindi a far vi-
vere alle famiglie un’esperienza di apprendimento condiviso;

• creare “la Biblioteca della memoria” per conservare la memoria di ciò che è stato il
paese e la sua storia tramite la raccolta delle storie di tutti;

• pensare a nuovi orari di apertura con l’aiuto di volontari, senza gravare sul personale,
coinvolgendo anche le associazioni culturali del territorio.

Auditorium Comunale

Nostra intenzione è valutare modalità di gestione alternative per quanto riguarda la strut-
tura dell’Auditorium comunale che dovrà anche essere revisionato nella struttura e nella
dotazione tecnica per garantire le nuove modalità di fruizione di film in formato digitale.

Nostra volontà è quella di creare un’offerta culturale ma anche ludica diversificata per età
in modo da sfruttare tutte le potenzialità dell’Auditorium.

Associazioni culturali

Una menzione particolare nell’area della cultura meritano le tante associazioni culturali del
nostro territorio. Insieme per Vignate si propone l’obiettivo di sostenerle e valorizzarle at-
traverso sia un opera di coordinamento al fine di specializzare l’azione di ognuna, sia for-
nendo il maggior appoggio possibile alle iniziative che intenderanno portar avanti sia pro-
muovendone la diffusione tra i cittadini.

Desiderio di Insieme per Vignate è che le associazioni culturali diventino il primo interlocu-
tore nelle iniziative culturali del comune con funzione propositiva ma anche partecipando
in prima linea nell’organizzazione.

Alle associazioni è stato dedicato nel corso della precedente legislatura il nuovo Centro As-
sociativo Vittorio Vitali. Ci impegneremo affinché quello spazio venga sfruttato al massimo
dalle associazioni per promuovere e proporre iniziative culturali e sociali alla cittadinanza.
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Comunicazione
Al fine di agevolare la circolazione delle informazioni e lo scambio di comunicazioni con i
cittadini, Insieme per Vignate oltre a garantire l’attività e il miglioramento dei canali di co-
municazione già utilizzati, promuoverà l’uso di strumenti multimediali e servizi del web 2.0
all’interno dell'Amministrazione Comunale come i social network.

Tali strumenti sono capaci di dare nuova attuazione ai principi di trasparenza, efficacia ed
efficienza dell'azione amministrativa ma al contempo ci consentiranno di ascoltare e inter-
pretare i bisogni e dare risposta alle domande dei cittadini.

Nostra intenzione è di introdurre la “Guida dei servizi” per fasce di età, sia in formato digi-
tale che cartaceo che descriva i servizi, gli orari, le procedure e tutto quanto può essere uti-
le ad un cittadino per fruire delle opportunità del nostro ente e del suo territorio e degli
enti ad esso collegati.

7. Sicurezza, Viabilità e Protezione Civile

Sicurezza
Il crescente numero di furti negli appartamenti uniti ad altri atti di microcriminalità, hanno
contribuito ad accentuare l’allarme dei cittadini e la conseguente richiesta di maggior sicu-
rezza e controllo.

Per poter fronteggiare in modo adeguato queste problematiche, riteniamo necessario po-
ter estendere la presenza della Polizia Locale anche nelle ore serali unitamente ad un con-
sistente potenziamento dell’impianto di videosorveglianza al fine di garantire una copertu-
ra  del  territorio,  la  più  completa  possibile.  Riteniamo  che  in  presenza  di  limitazioni
all’assunzione di personale, l’unica strada percorribile sia quella di attivare una particolare
forma di gestione associata dei vari corpi di Polizia Locale; più precisamente la nostra idea
è quella di realizzare una caserma della Polizia Locale della Martesana in cui far confluire
tutti gli agenti dei paesi limitrofi, garantendo la possibilità di turni serali e festivi che copra-
no tutti i paesi coinvolti nel progetto. La disponibilità di un consistente numero di agenti
unita alla collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, garantirà capacità di intervento imme-
diato su tutto il territorio. Contemporaneamente verrà incrementato il numero delle teleca-
mere di sorveglianza per aumentare la copertura sul territorio. Saranno inoltre integrate le
telecamere della stazione nel nostro sistema di videosorveglianza per garantirne visualizza-
zione e registrazione.

Nell’ambito delle modalità di registrazione sono previste funzioni di controllo on-line della
targa per verificare la proprietà e la copertura assicurativa del mezzo su tutte le strade di
ingresso del nostro paese in collaborazione con CEM Ambiente.
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Viabilità
Il completamento di Cassanese e Rivoltana a calibro autostradale, comporterà inevitabil-
mente il rischio di un aumento del traffico di attraversamento; è nostra intenzione attivare
modalità di accesso limitato ai soli residenti, in orari di punta, in modo da prevenire l’utiliz-
zo della viabilità interna per passare da nord a sud del paese e viceversa.

Protezione Civile
Grazie anche al completamento della nuova sede della Protezione Civile sarà possibile la-
vorare affinché le professionalità esistenti all'interno del gruppo di volontari possano esse-
re valorizzate e rese disponibili sul territorio. Insieme per Vignate vuole investire nell'orga-
nizzazione della Protezione Civile e nella sua operatività all'interno del tessuto sociale di
Vignate, per fare in modo che fra i cittadini cresca la consapevolezza di quanto sia impor-
tante avere un gruppo di volontari che possano essere di supporto nel caso di emergenza
o di ordine pubblico.

8. Aziende e Commercio

Commercio e Artigianato
Insieme per Vignate negli ultimi mandati ha mantenuto le aliquote più basse nella tassa-
zione a carico del commercio e artigianato, ora l’impegno che ci si propone è quello di va-
lorizzare la rete sociale e di vigilanza che sono da sempre punti di forza del settore terzia-
rio.

L’azione si svilupperà in particolare sui seguenti punti:

• organizzazione e coordinamento del terziario anche con il coinvolgimento nella rifon-
dazione della Pro Loco;

• coinvolgimento del terziario nella ridefinizione della viabilità del paese;

• stesura di un calendario di iniziative per valorizzare le attività presenti sul territorio;

• integrazione delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali con il sistema
di sicurezza comunale.

Aziende
Le aziende, in particolare modo, le piccole e medie aziende, rappresentano la vera grande
ricchezza produttiva del nostro territorio. La pesantissima crisi che stiamo vivendo impone
alle Amministrazioni Comunali di prestare una forte attenzione alle imprese, affinché, colla-
borando con esse, si possano evitare le peggiori conseguenze delle attuali difficoltà eco-
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nomiche. A questo proposito crediamo che la collaborazione si esplichi nel ridurre il più
possibile i vincoli burocratici e nel favorire la realizzazione di qualsiasi sinergia tra le azien-
de e il territorio. Pensiamo, ad esempio, a favorire il collocamento o ricollocamento delle
risorse umane.

L'Amministrazione deve essere un punto di riferimento per le aziende nel territorio e per
questo attiveremo un canale di comunicazione preferenziale.
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